
Art. 1 – PROCEDURE DI RILIEVO E STESURA ELABORATI

€ 100,00

€ 115,00

€ 100,00

Per ogni punto battuto € 7,00

€ 15,00

€ 70,00

- per la prima particella € 25,00

- per le successive (cadauna) € 5,00

Proposta di aggiornamento (valutato con riferimento alla/e particella/e originaria/e)

- per la prima particella € 15,00

- per le successive (cadauna) € 5,00

  N.B.   

Nel caso di compilazione T.M. di modesta entità si considereranno le seguenti voci:  

Per ogni punto battuto (vedi punti di libretto) € 7,00

€ 70,00

€ 25,00

Proposta di aggiornamento € 15,00

Verifica coordinate punti riferimento est media e quota € 30,00

N.B.: Nel caso di compilazione T.M. in deroga si considereranno le seguenti voci:  

€ 70,00

Predisposizione libretto (linee 0 – 9 – 6) e verifica est media e quota € 30,00

Art. 2 - RIMBORSI E SPESE 

Per le prestazioni di cui all'Art.1 si applicano l'indennità chilometrica e le vacazioni di viaggio.  

Saranno inoltre compensate le indennità ed i rimborsi spese per viaggi e diritti 

                  Collegio Provinciale Geometri      PROPOSTA ONORARI DELLE PRESTAZIONI DEI GEOMETRI PER  
                  e Geometri Laureati di Sondrio   L'AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE CATASTALI CON PROCEDURA PREGEO: 

Il lavoro comprende sempre: accesso all’U.T.E. provinciale per la richiesta dell’eventuale estratto di mappa digitalizzato (se non  
autoallestito) ovvero fotocopia estratto mappa (se autoallestito) e delle monografie dei punti fiduciali (se già esistenti),  
successivo ritiro, accesso al Comune interessato per il deposito prescritto dalla legge e successivo ritiro dell’attestazione  
dell’effettuato deposito, accesso all’U.T.E. per l’eventuale richiesta di approvazione preventiva e accesso all’U.T.E. per la  
Consegna ed il ritiro della copia conforme approvata.  

Per ogni stazione celerimetrica

Per ogni P.F. battuto e monografato

Per ogni P.F. battuto già monografato

Per ogni particella derivata (a + b + …n )

Compilazione mod. 51 FTP ovvero mod. 3 SPC

Produzione E.M. Autoallestito (valutato con riferimento alla/e particella/e originaria/e)

Compilazione Mod. 3 SPC

Produzione E.M. Autoallestito

Compilazione Mod. 3 SPC
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